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Premessa 
L’IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association), l’Associazione mondiale delle 

concessionarie a pedaggio di cui l’AISCAT è membro attivo, ha celebrato l’ottantesima edizione 

del suo Congresso annuale in Florida, nella città di Orlando, dal 9 al 12 settembre 2012. L’evento, 

è stato organizzato dall’IBTTA in cooperazione con le seguenti concessionarie locali: la Florida’s 

Turnpike Enterprise, rappresentata dal Direttore Esecutivo Diane Gutierrez-Scaccetti, la Miami-

Dade Expressway Authority, rappresentata dal Direttore Esecutivo, nonché membro del Board 

IBTTA, Javier Rodriguez, la Orlando-Orange County Expressway Authority, rappresentata dal 

Direttore Esecutivo Max Crumit e la Tampa-Hillsborough Expressway Authority, rappresentata 

dal Direttore Esecutivo e membro del Board IBTTA Joe Waggoner.  

Come da tradizione, l’IBTTA ha riunito, nel corso dei due giorni precedenti l’apertura del 

Congresso annuale, i membri del suo Consiglio Direttivo (Board) e dei Comitati (Task Forces) 

incaricati di seguire ed analizzare in dettaglio le numerose tematiche di interesse dell’Associazione 

(esazione ed interoperabilità, sicurezza, sostenibilità, gestione e manutenzione, comunicazione e 

marketing, Relazioni internazionali). 

Riportiamo qui di seguito una sintesi del Congresso di Orlando, soffermandoci sul ruolo e sul 

funzionamento del Board IBTTA, nonché illustrando i temi portanti dell’evento, con un particolare 

focus su alcune delle sessioni che ci sono sembrate più interessanti per il nostro settore.  

 

1. Il Board IBTTA ed il rinnovo delle cariche istituzionali 
In occasione del Congresso di Orlando è stato ratificato, come avviene ogni anno, il rinnovo di 

alcune cariche istituzionali IBTTA; l’Associazione internazionale è strutturata in un Board 

(Consiglio Direttivo), composto da 20 Direttori in rappresentanza dei membri a pieno titolo 

dell’IBTTA – operatori stradali e/o associazioni di concessionari autostradali come l’AISCAT, 

rappresentata nel Board dall’Ing. Maurizio Rotondo e dalla dott.ssa Emanuela Stocchi – eletti con 

un mandato quadriennale ed incaricati di elaborare e deliberare le linee guida e le strategie politiche 

dell’Associazione. Ai Direttori si aggiungono 5 Executive officers, facenti parte del cosiddetto 

Comitato esecutivo dell’IBTTA, chiamato a dare concreta attuazione alla strategia associativa, 

assicurare la gestione ordinaria nell'ambito del mandato del Board e ad assicurare la rappresentanza 

esterna dell’IBTTA. La composizione del Comitato esecutivo è ispirata al cosiddetto principio 

della Troika, essendo infatti il Comitato formato dal Presidente in carica dell’IBTTA – il cui 

mandato dura un anno – dal Presidente uscente, dal Primo Vice-Presidente, dal Secondo Vice 

Presidente e dal Vice Presidente Internazionale, quest’ultimo scelto quasi sempre, anche se non 

esclusivamente, tra i rappresentanti europei dell’IBTTA, al fine di bilanciare la rappresentanza 

geografica dell’Associazione tra i continenti che ne fanno parte. Quanto al rinnovo delle cariche 

istituzionali IBTTA, ad Orlando sono stati eletti, con decorrenza da gennaio 2013, i seguenti 

rappresentanti:   

 Robert Horr, Direttore Esecutivo di Thousand Islands Bridge Authority, come Presidente 

dell’IBTTA per l’anno 2013; 

 Mike Heiligenstein, Direttore Esecutivo della Centras Texas Regional Mobility Authority, 

come Primo Vice Presidente dell’IBTTA; 

 Javier Rodriguez, Direttore Esecutivo della Miami-Dade Expressway, come Secondo Vice-

Presidente dell’IBTTA; 

 Emanuela Stocchi, Responsabile dei temi internazionali e comunitari presso l’AISCAT, 

come Vice Presidente Internazionale dell’IBTTA; 

 Jordi Graells, Direttore di Toll Roads, North America & International Abertis 

Infraestructuras, come Presidente uscente dell’IBTTA.   
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L'AISCAT vede pertanto confermato, da questo riconoscimento a livello internazionale, il 

contributo fondamentale delle autostrade a pedaggio italiane nel settore del finanziamento 

privato di infrastrutture e si impegnerà, nel suo nuovo ruolo, a rafforzare maggiormente e ad 

ampliare le attività internazionali dell’IBTTA, nonché a contribuire fattivamente alla campagna 

di comunicazione e posizionamento dell’Associazione internazionale, volta alla promozione del 

pedaggio come lo strumento più efficace per assicurare una gestione efficiente e sostenibile 

delle infrastrutture stradali a beneficio degli utenti. 

 

2. Il tema portante del Congresso Annuale di Orlando e la sessione di 

apertura 
Il tema principale del Congresso Annuale IBTTA di Orlando, scelto dal Presidente Jordi Graells 

per l’anno 2012, è stato Delivering real solutions, offrire soluzioni reali, a sottolineare l’impegno 

profuso dal settore del pedaggio a livello mondiale nella ricerca e nell’offerta di soluzioni concrete 

di mobilità sostenibile a beneficio degli utenti.  

Ripercorrere la storia dell‟IBTTA 

La sessione di apertura di Orlando ha voluto rendere omaggio agli ottanta anni dell’IBTTA, 

attraverso una panoramica storica di quanto è stato progressivamente realizzato dall’Associazione 

nel corso della sua vita. Il Presidente Jordi Graells ha voluto suddividere questo periodo in decenni, 

affidando poi a vari rappresentanti del Board Associativo il compito di illustrare i punti salienti 

delle varie decadi, assegnando a ciascuna di esse un vocabolo che ne riassumesse l’essenza. Il 

risultato è stato il seguente: 

 La visione negli anni ‟30: all’epoca mancava ancora la I nell’IBTTA, l’Associazione non 

era internazionale, ma rappresentava solamente quarantaquattro società concessionarie 

statunitensi; in quel decennio tuttavia iniziò a farsi strada l’idea di una visione futura, volta 

alla messa in comune delle esperienze ed allo scambio di informazioni nell’industria del 

pedaggio. 

 La perseveranza negli anni ‟40: il razionamento di carburante e materiale da costruzione 

ebbe un impatto negativo sul settore, tanto che alcune società dovettero ricorrere al sostegno 

finanziario federale per continuare la propria attività; ciò non ostante, alla fine della guerra 

vennero costruite e pianificate nuove infrastrutture stradali in molti Stati federali e alla fine 

degli anni ’40 l’Associazione contava sessantanove membri.  

 La prosperità negli anni ‟50: l’industria del pedaggio conobbe in questo periodo, come 

molti altri settori, una rinascita ed una ripresa notevoli. L’Associazione creò una sede 

permanente a Washington ed ampliò lo staff; durante gli anni ’50, inoltre, entrarono a far 

parte dell’Associazione membri internazionali quali la Nuova Zelanda, l’Italia, Cuba e il 

Canada.  

 La sfida negli anni ‟60: raccogliendo i frutti del decennio precedente, l’IBTTA si ingrandì 

in questo periodo, pur affrontando le sfide dell’epoca, i movimenti civili, i cambiamenti 

politici in atto. Cruciale l’Annual Meeting del 1964, quando i membri del Board decisero di 

modificare il nome dell’Associazione in ciò che è attualmente, aggiungendo la I di 

International ed organizzando per la prima volta l’Annual Meeting tra New York e Roma, 

conferendo così una connotazione internazionale all’Associazione.    

 La preoccupazione negli anni ‟70: l’industria mondiale del pedaggio risentì ovviamente 

delle ripercussioni della crisi energetica, con evidenti conseguenze negative sugli introiti; 

l’Associazione tuttavia proseguì il suo cammino di evoluzione a livello internazionale, 

eleggendo per la prima volta un Presidente europeo, lo spagnolo Jorge Masia Mas-Baga. 
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 La collaborazione negli anni ‟80: furono anni di maggiore collaborazione con altre 

Associazioni attive nel settore del trasporto, grazie al fatto che, negli Stati Uniti come in 

altre parti del mondo, iniziava a farsi strada l’idea che il pedaggio fosse uno strumento di 

finanziamento delle infrastrutture di trasporto e non una mera tassa. 

 Le conquiste negli anni‟90: è un decennio caratterizzato da una notevole espansione delle 

nuove tecnologie applicate al trasporto stradale: proprio nel 1990 l’IBTTA costituisce una 

task force dedicata all’esazione elettronica del pedaggio ed alla gestione del traffico 

attraverso strumenti tecnologici; viene organizzato anche un simposio internazionale in 

materia, con un accresciuto interesse per la questione da parte di tutti i membri IBTTA, 

dimostrando che si è aperta una nuova era tecnologica per l’industria mondiale del pedaggio.   

 La trasformazione degli anni 2000: l’Associazione è ormai matura per una sua 

trasformazione interna; viene adottato per la prima volta un business plan, vengono 

elaborate delle specifiche per l’esazione elettronica del pedaggio a livello statunitense, 

confrontandole con quelle esistenti in altre regioni del mondo, in primis con l’Europa, viene 

firmato nel 2004 un Protocollo d’Intesa e Cooperazione con l’ASECAP, l’Associazione 

europea delle concessionarie di autostrade a pedaggio, molti dei cui membri fanno anche 

parte dell’IBTTA, e vengono organizzati workshops tecnologici e finanziari internazionali, 

sia in Europa che, per la prima volta, in Sud America.  

 

Quest’ampia ed interessante panoramica storica è stata poi conclusa dal Presidente IBTTA del 2010 

Frank McCartney, il quale ha sottolineato come il decennio in corso sia per l’IBTTA il periodo 

della advocacy, ovvero dello sviluppo di attività, da parte dell’Associazione internazionale, volte a 

promuovere e a difendere con maggior vigore gli interessi dell’industria mondiale del pedaggio 

presso le opportune sedi istituzionali. Ne è una prova, proprio per opera di Frank McCartney, 

l’attiva presenza dell’IBTTA nel presentare le posizioni associative durante l’approvazione, nel 

giugno di quest’anno, del cosiddetto Transportation Bill, inerente alcune importanti tematiche 

relative alla politica dei trasporti statunitense per i prossimi anni. L’IBTTA ha costantemente 

monitorato l’iter di approvazione del Transportation Bill 2012
1
, manifestando peraltro a più riprese 

gli interessi dell’industria a pedaggio affinché le proprie istanze fossero prese in considerazione a 

livello legislativo; la nuova legge rappresenta un’importante passo avanti rispetto alla situazione 

attuale, soprattutto perché consente di sviluppare importanti progetti infrastrutturali, da parte dei 

singoli Stati USA, in grado di assicurare nuovi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e di 

garantire una più efficace e sostenibile mobilità a beneficio degli utenti.  

La nuova legge offre poi agli Stati federali una maggiore flessibilità nell’indirizzare le proprie 

risorse verso progetti infrastrutturali prioritari e di maggiore ed immediato impatto in termini di 

efficienza e mobilità; quanto allo sviluppo del PPP (Public Private Partnership), la nuova legge 

prevede che il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (equivalente al nostro Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti) porti avanti un progetto di raccolta di migliori pratiche in materia di PPP, 

di modelli contrattuali maggiormente utilizzati e che fornisca ai singoli Stati federali assistenza 

tecnica su richiesta, al fine di sviluppare quanto più possibile forme di partenariato in grado di 

garantire un adeguato sviluppo infrastrutturale attraverso l’apporto di risorse pubbliche e capitali 

privati. Particolarmente rilevante è inoltre la disposizione legislativa relativa all’interoperabilità dei 

sistemi di esazione elettronica del pedaggio: la nuova legge prevede infatti che non più tardi di 

quattro anni dalla data di entrata in vigore del Transportation Bill 2012, tutte le infrastrutture a 

pedaggio situate lungo il territorio federale statunitense dovranno implementare soluzioni 

tecnologiche in grado di garantire la completa interoperabilità di questi sistemi; si tratta di un 

                                                 
1
 L’Atto legislativo in questione si inserisce nel più ampio quadro conosciuto come MAP 21 « Moving Ahead for Progress in the 

21st Century Act » e rappresenta un nuovo approccio legislativo alla politica dei trasporti statunitense con una concreta visione per il 

futuro; l’atto ha previsto inoltre uno stanziamento di 105 Mld di USD per il 2013 ed il 2014 per finanziare progetti infrastrutturali 

stradali. Per maggiori informazioni visitare il sito del Dipartimento federale dei trasporti alla pagina http://www.fhwa.dot.gov/map21   

http://www.fhwa.dot.gov/map21
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risultato importante per l’IBTTA ed i suoi membri, già da tempo impegnati, attraverso l’attività di 

studio ed analisi dell’IBTTA Interoperability Committee, a portare avanti l’obiettivo 

dell’interoperabilità nell’esazione elettronica del pedaggio, attraverso un processo del tutto simile, 

per molti aspetti, a quello che anche l’Unione europea sta cercando di sviluppare, come è stato 

illustrato anche dal Chairman dell‟Interoperability Committee Martin Stone, nella sua 

presentazione del Rapporto IBTTA sull’interoperabilità. In tale ambito, Stone ha peraltro parlato del 

Protocollo d’Intesa siglato dall’IBTTA con ATI, l’Associazione statunitense per l’interoperabilità, 

al fine di coordinare le attività dei singoli Stati federali in materia, come indicato nell’immagine di 

destra, qui di seguito riportata, che mostra la centralità di ATI nel cosiddetto Interoperability Hub 

Program, con la partecipazione dei vari sistemi di esazione elettronica del pedaggio quali Sun Pass 

per la Florida, TxTag per il Texas, FasTrak per la California, eccetera.     

 

 

 
 

Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

 

Il capitolo storico dell’Associazione è stato infine chiuso dal Presidente IBTTA per il 2013, Robert 

Horr, insieme al Direttore Esecutivo dell’IBTTA Pat Jones: i due hanno parlato del futuro 

dell’Associazione, partendo proprio dalla sua profonda evoluzione e trasformazione nel corso di 

questi ottanta anni. A significare che il decennio in corso rappresenta una svolta per l’IBTTA e per 

l’industria mondiale del pedaggio, Robert Horr e Pat Jones hanno mostrato il nuovo logo 

associativo, che sarà utilizzato a partire dal prossimo anno e che riassume graficamente - con 

l’immagine stilizzata di un’autostrada verde e con il connubio tolling/moving smarter -  il concetto 

secondo cui il pedaggio, in quanto fondato sul principio del finanziamento da parte di chi utilizza le 

infrastrutture di trasporto (user-financed transportation), è l’unico strumento in grado di contribuire 

ad una mobilità sostenibile e intelligente per il futuro.  

 

 

Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 
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I Toll Excellence Awards 2012 

Durante la sessione di apertura ha inoltre avuto luogo la tradizionale cerimonia di premiazione Toll 

Excellence Awards, l’annuale concorso dell’IBTTA per l’assegnazione dei Premi di eccellenza alle 

concessionarie autostradali partecipanti. Il concorso ha premiato le società e le Associazioni che più 

si sono distinte per aver portato avanti progetti innovativi e creativi nei cinque seguenti settori: 

amministrazione, servizi alla clientela, esercizio, responsabilità sociale e tecnologia.  

Siamo molto lieti per la premiazione accordata quest’anno anche al settore autostradale italiano: la 

nostra Associata Autostrada del Brennero A22 è stata infatti premiata nella categoria “Esercizio” 

per il suo progetto Noise Barrier Integrated with Photovoltaic Plant “Barriere fonoassorbenti 

integrate con pannelli fotovoltaici” ed a ricevere il premio nella cerimonia di consegna è stata la 

dr.ssa Christina Ebli (Affari Generali – Direzione Tecnica Generale dell’Autostrada del Brennero). 

Il progetto in questione riguarda l’installazione di una barriera antirumore fotovoltaica ad alta 

efficienza, la prima in Italia, realizzata dall’Autostrada del Brennero in collaborazione con il 

Comune di Isera. La barriera, situata lungo la carreggiata sud dell’A22, nei pressi di Marano, in 

provincia di Trento e posizionata sul ciglio della corsia di emergenza, ha una duplice finalità: da un 

lato, in ottemperanza al Piano di contenimento ed abbattimento del rumore, protegge le abitazioni 

del Comune d’Isera dall’inquinamento acustico prodotto dal traffico autostradale; dall’altro, grazie 

ad un rivestimento in pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino di oltre 5.000 mq, con un 

impianto che utilizza, come sistema di sostegno, la struttura della barriera antirumore, produce 

elettricità sfruttando l’energia solare, con una produzione annua di circa 690.000kWh. Questa prima 

realizzazione sarà progressivamente applicata e sviluppata in altri tratti dell’A22.  

 

 
 

Fonte: sito Internet dell’Autostrada del Brennero http://www.autobrennero.it  

 

Nella categoria « Tecnologia » è stata premiata invece la Commissione stradale della Pennsylvania, 

che ha anche vinto, in aggiunta, il Premio del Presidente dell’IBTTA del 2012. La Commissione ha 

presentato l’applicazione tecnologia Trip Talk, volta a fornire informazioni di traffico agli utenti 

attraverso gli apparati degli smartphones, tenendo tuttavia conto della necessità di rispettare le 

basilari regole di sicurezza stradale e di mantenere, da parte degli utenti, una costante attenzione 

alla guida pur utilizzando questo nuovo strumento.  

Per la categoria « Amministrazione » ha vinto il premio 2012 la concessionaria Illinois Tollway, per 

il progetto « Balmoral Avenue Interchange »: si tratta di una rampa di accesso all’autostrada nello 

Stato dell’Illinois completamente equipaggiata per l’esazione elettronica del pedaggio; è un 

progetto costato 25 milioni di dollari, che ha consentito a migliaia di utenti di usufruire di un 

http://www.autobrennero.it/
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accesso più agevolato a numerose località situate nella contea di Rosemont (Illinois), fra le quali vi 

è anche l’Aereoporto internazionale O’Hare. Si tratta peraltro di un progetto finanziato a livello 

locale, poiché la comunità di Rosemont ha partecipato direttamente al finanziamento ed alla 

costruzione della rampa di accesso.  

Nella categoria « Servizio alla clientela » il premio è stato assegnato alla Divisione dell’Esercizio 

presso il Dipartimento dei Trasporti dello Stato del Texas per il progetto Txtag Fleet Program, che 

consiste nell’offrire alle società di trasporto texane, un pacchetto completo per l’intera flotta di  

mezzi pesanti che trasportano merci, ottimizzando i costi di gestione della flotta stessa, i pagamenti 

del pedaggio, gli eventuali reclami, e via dicendo.  

Quanto alla categoria « Responsabilità sociale » lo Stato del Texas è stato nuovamente premiato con 

l’assegnazione del premio alla Central Texas Regional Mobility Authority, per la « Green 

Initiative ». Si tratta di un’iniziativa volta a promuovere il concetto di sostenibilità e responsabilità 

sociale in tutti i progetti di costruzione, miglioramento e gestione delle infrastrutture stradali del 

Texas ed è stata inizialmente avviata sull’autostrada Manor Expressway in prossimità della città di 

Austin.   

 

 
I vincitori del Toll Excellence Award 2012 con il Presidente IBTTA per il 2012 Jordi Graells (primo da destra nella seconda fila) e 

David Machamer, Direttore dell’Oklahoma Turnpike Authority, che ha consegnato i premi (primo da sinistra nella seconda fila). 

La d.ssa Christina Ebli dell’Autostrada del Brennero è la prima da destra nella prima fila.    

 

Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

 

3. Le sessioni tecniche 
Come consueto, anche ad Orlando si sono svolte delle sessioni tecniche parallele durante le quali 

gli esperti delle singole concessionarie hanno illustrato i loro progetti ed iniziative. Quest’anno 

sono stati sviluppati, partendo dal tema principale del Congresso, quattro macro-temi che hanno 

fatto da cornice alle sessioni tecniche parallele svoltesi nella seconda giornata congressuale martedì 

11 settembre e che hanno effettivamente rispecchiato l’essenza internazionale dell’IBTTA:  

 Global contemporary issues (Temi di attualità a livello mondiale); 

 The business of tolling around the world (L’industria del pedaggio nel mondo); 

 Technology (Tecnologia) e  

 Mobility pricing: challenging and opportunities (Tariffazione del trasporto: sfide ed 

opportunità).  
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La maggior parte delle presentazioni, unitamente ai titoli ed agli autori delle numerose sessioni 

tecniche, sono consultabili e scaricabili nell’apposita pagina dedicata al Congresso di Orlando sul 

sito dell’IBTTA www.ibtta.org, nonché elencate nell’Allegato I del presente quaderno. 

Di particolare interesse, la novità che l’IBTTA ha voluto introdurre quest’anno e che diventerà poi 

un appuntamento regolare anche per le successive edizioni dei Congressi Annuali 

dell’Associazione: l’organizzazione di una sessione tecnica “itinerante”, all’interno del suddetto 

tema Mobility pricing: challenging and opportunities. La sotto-sessione, dal titolo “Travel and 

mobility around the world”, si è svolta nel pomeriggio di martedì 11 settembre ed è stata 

organizzata attraverso dei piccoli stand espositivi in cui numerosi membri internazionali 

dell’IBTTA hanno illustrato gli sviluppi del settore autostradale nei propri paesi, distribuendo anche 

brochures e materiale informativo ai visitatori: anche l’AISCAT ha partecipato a questa sessione, 

insieme ad altri membri europei dell’IBTTA (Grecia, Francia, Germania, Irlanda), sottolineando in 

tal modo la comune appartenenza all’ASECAP e la volontà di rappresentare fortemente le istanze 

europee in un consesso internazionale come l’IBTTA.  

Da rilevare anche la presenza - in questa sessione innovativa - della Cina, peraltro intervenuta 

anche nella sessione generale iniziale del Congresso: la delegata del settore stradale cinese 

Ingegnere Dr.ssa Xiaoxia Yao, rappresentante dell’Istituto di Pianificazione e Ricerca nel 

settore dei Trasporti del Ministero cinese di Trasporti, ha dichiarato che la rete stradale cinese è 

attualmente di oltre 155.000 km – davvero impressionante – rete in prevalenza percorsa da mezzi 

pesanti e che il paese sta portando avanti studi ed analisi relative a schemi di finanziamento 

sostenibili per i prossimi anni nel settore delle infrastrutture stradali, nonché soluzioni efficaci per 

l’esazione del pedaggio e per lo sviluppo di applicazioni tecnologiche al trasporto stradale. La Cina 

inoltre, secondo l’Ing. Xiaoxia Yao, deve fare ancora molti progressi nella realizzazione di un 

quadro normativo e regolamentare che funga da supporto al crescente sviluppo infrastrutturale degli 

ultimi anni, il che ne fa un mercato interessante, suscettibile di ulteriori sviluppi, come già è 

avvenuto per l’India. 

  

     
 

Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

 

http://www.ibtta.org/
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Lo stand dell’AISCAT nella sessione “Travel and mobility around the world” – Orlando, 11/12 settembre 2012 

 

 
 

Foto di gruppo dei partecipanti alla sessione “Travel and mobility around the world” – Orlando, 11/12 settembre 2012 

 
 

4. La Leadership Academy dell‟IBTTA 
Come ogni anno, anche in occasione del Congresso di 

Orlando, l’IBTTA ha comunicato la prossima 

organizzazione dell’edizione 2013 dell‟IBTTA 

Leadership Academy, che avrà luogo a Washington 

dal 10 al 15 febbraio prossimi. La Leadership 

Academy è una scuola di formazione e specializzazione 

del settore autostradale, divenuta ormai un 

appuntamento molto importante per i membri 

dell’IBTTA. L’iniziativa fu avviata nel 2008 dal 

Direttore Generale del Golden Gate Bridge, il dott. 

Kary Witt, Presidente IBTTA per l’anno 2009, come 

strumento per consentire ai più promettenti managers di 

integrare la loro formazione con un'illustrazione ad 

 
Fonte: IBTTA Multi-media archives 

(archivi multimediali dell’IBTTA) 
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ampio spettro dei temi e delle maggiori criticità che connotano il lavoro e le attività di un gestore 

di pedaggio, valorizzandone la preparazione e l’aggiornamento professionale con un più ampio 

respiro internazionale.  

 

La Leadership Academy è peraltro un’iniziativa che fa parte del più ampio progetto IBTTA 

Foundation, avviato nel 2007 con lo scopo di destinare una parte delle risorse finanziarie 

dell’IBTTA ad attività di studio e ricerca; l’Accademia si avvale, per quel che concerne il suo 

programma di studi, della Fondazione statunitense ENO Foundation, prestigioso istituto di ricerca 

internazionale nel campo dei trasporti, specializzato nella formazione e nell’aggiornamento di 

quadri e dirigenti dell’industria del pedaggio, nonché del contributo, come docenti, di Direttori 

membri del Board IBTTA.  

Il corso del 2013 è intitolato Thinking like an Executive Director e tratterà tematiche quali i 

rapporti con le Istituzioni e con la stampa, il business ed il futuro dell’industria del pedaggio, le 

relazioni con gli stakeholders, il ruolo della politica nell’industria mondiale del pedaggio, la 

gestione del personale e la creazione di équipes efficaci ed interattive.  

Sul sito dell’IBTTA www.ibtta.org è possibile trovare maggiori informazioni sul funzionamento 

della Leadership Academy e sulle modalità di partecipazione alla stessa: è attualmente aperta 

l’iscrizione all’edizione 2013 ed il termine per l’invio della candidatura scade il 1° novembre 

2012.  

Per incoraggiare una maggiore partecipazione di candidati all’edizione 2013, nella sessione di 

apertura del Congresso di Orlando sono stati invitati alcuni rappresentanti della classe accademica 

2012, i quali hanno testimoniato la loro esperienza diretta ed hanno affermato di aver 

notevolmente beneficiato del corso di formazione; hanno inoltre riassunto le discussioni e le 

analisi svoltesi durante la loro settimana accademica in una dichiarazione di visione per il futuro 

dell’industria del pedaggio, che vogliamo riportare nell’immagine qui di seguito, poiché ci è 

sembrata assai pertinente e rappresentativa per descrivere efficacemente la giusta direzione verso 

la quale l’industria del pedaggio si sta muovendo e verso la quale l’IBTTA ed i suoi membri 

stanno concentrando i loro sforzi: “La mobilità sostenibile sarà raggiunta attraverso 

l’ottimizzazione delle infrastrutture autostradali mondiali, grazie a miglioramenti tecnologici 

all’interno ed all’esterno dei veicoli, e conseguendo l’obiettivo dell’accettazione, a livello 

mondiale, del finanziamento delle infrastrutture di trasporto da parte di chi le utilizza”.    

   

 
 

Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

http://www.ibtta.org/
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5. Conclusioni 
Come sempre, il Congresso Annuale dell’IBTTA si riconferma, senza alcun dubbio, come 

un’imperdibile occasione di scambio e confronto su temi di attualità e di interesse per il nostro 

settore; certamente l’Associazione si sta evolvendo e ci accorgiamo, anno dopo anno, che le istanze 

internazionali si fanno sempre più spazio nelle sessioni generali e tecniche, negli argomenti di 

discussione, finanche nei dibattiti in seno al Board Associativo: assistiamo infatti ad una più palese 

attenzione e ad una maggiore sensibilità, da parte degli organi direttivi dell’IBTTA, nei confronti di  

altri paesi, di altri continenti, nell’intento di equamente bilanciare gli interessi statunitensi – seppur 

tuttora numericamente più incisivi - con gli interessi di altre aree del mondo, in primis l’Europa, 

benché ci sia ancora molta strada da fare per internazionalizzare in maniera decisiva l’IBTTA. I 

prossimi anni si profilano dunque, per le attività associative, assai intensi ed impegnativi e saremo 

pronti, come AISCAT, a raccogliere la sfida ed a portare il nostro contributo.   

Segnaliamo in conclusione, come anche indicato nell’Allegato II del presente Quaderno, contenente 

il meeting kit dell’IBTTA per il 2013, che la prossima edizione dell'Annual Meeting IBTTA, 

l’ottantunesima, si terrà dal 22 al 25 settembre del 2013 a Vancouver, in Canada, nello stato della 

Columbia Britannica.  

 

 

Emanuela Stocchi - AISCAT 

Ottobre 2012  
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Allegato I: lista delle sessioni e degli oratori (consultabili e scaricabili anche su www.ibtta.org)  

 

 
MONDAY, SEPTEMBER 10 

 
GENERAL SESSION 
 

Patrick Jones, Executive Director & CEO, IBTTA, Washington, DC 

Jordi Graells, President, Abertis USA Corp and IBTTA President, Washington, DC 

The Honorable Teresa Jacobs, Mayor of Orange County, FL 

Ananth Prasad, P.E., Secretary of Transportation, Florida Department of Transportation, Tallahassee, FL 

Klaus Schierhackl, President, ASECAP and Executive Director, ASFINAG, Vienna, AUSTRIA 

 

HOST AGENCY INTRODUCTIONS 

 

IBTTA 80TH ANNIVERSARY CELEBRATION 

 

TELLING THE TOLL INDUSTRY STORY 

Pat Jones, Executive Director & CEO, IBTTA, Washington, DC 

 

TOLL EXCELLENCE AWARDS 

David Machamer, Director of Toll Operations, Oklahoma Turnpike Authority, Oklahoma, OK (see page 15 for details) 

 

BOLD IDEAS: A PRESENTATION FROM THE 2012 IBTTA LEADERSHIP ACADEMY 

Jim Ely, Vice President, Vice Chairman, Toll Services, HNTB, Tallahassee, FL (see page 8 for details) 

 

RECOGNITION OF HONORARY MEMBERS 

 

RECOGNITION OF CHIEF OPERATING ORGANIZER 

 

PUBLIC SECTOR PERSPECTIVES ON DELIVERING - REAL TRANSPORTATION SOLUTIONS 

Moderator: Butch Eley, President & CEO, Infrastructure Corporation of America, Brentwood, TN 

 Ananth Prasad, P.E., Secretary of Transportation, Florida DOT, Tallahassee, FL and Max Crumit, P.E., Executive Director, 

OOCEA, Orlando, FL 

 Kristi Lafleur, Executive Director, Illinois Tollway, Downers Grove, IL 

 David Darlington, Chairman, Rhode Island Turnpike and Bridge Authority, Jamestown, RI 

 Dr. Eugene Conti, Secretary of Transportation, North Carolina Department of Transportation, Raleigh, NC 

 

PUBLIC/PRIVATE SOLUTIONS – GLOBAL PERSPECTIVES ON THE FUTURE OF TOLLING 

Moderator: José Luis Moscovich, Executive Director, San Francisco County Transportation Authority, San Francisco, CA 

 David Alvarez, Executive Director, PPP Authority, Government of Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico 

 Greg Hulsizer, Vice President, Cambria Solutions, San Diego, CA 

 Ehud Savion, CEO, Derech Eretz Highways Ltd., Tel Aviv, ISRAEL 

 Takashi Oi, Manager, Business Development Management Team, NEXCO-Central, Nagoya, Japan 

 

 

TUESDAY, SEPTEMBER 11  

 
GENERAL SESSION 
 

A GLOBAL APPROACH TO PAYING FOR PREDICTABILITY 

Moderator: Alain Estiot, Chief Quality Officer, Toll Collect GmbH, Berlin, GERMANY 

 Cherian George, Managing Director, Global Infrastructure and Project Finance, Fitch Ratings, New York, NY 

 Bill Halkias, P.E., CEO, Attica Tollway Operations Authority, Athens, GREECE 

 Mahrokh Arefi, Director of Tolling Implementation, TI Corporation, Vancouver, CANADA 

 Bill Streeter, Hastings Fund Management, Singapore 

 Xiaoxia Yao, Senior Engineering Transport Planning & Research Institute, Ministry of Transportation, Beijing, CHINA 

http://www.ibtta.org/
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10:30am – Noon 4 concurrent sessions 

TECHNOLOGY 
 

THE TECHNOLOGY OF TODAY – IS IT READY FOR TOMORROW? 

Moderator: Tom Delaney, Vice President, Senior Practice Manager, Atkins N.A., Orlando, FL 

 David Boss, Project Manager, Skanska Infrastructure Development, Alexandria, VA 

 Martin Stone, Ph.D., AICP, Martin Stone Consulting, LLC, Tampa, FL 

 Tracy Marks, P.E., President, TransCore ITS, Houston, TX 

 John Freund, Vice President, Global Sales, Federal Signal Technologies, Irvine, CA 

 

THE WOW FACTOR OF COMMUNICATION AND TOLL TECHNOLOGY – BRING YOUR SMARTPHONE! 

Moderator: Glenn Deitiker, President & Chief Technology Officer, BancPass, Austin, TX 

 Bill Capone, Chief of Commuications and Public Relations, Pennsylvania Turnpike Commission, Harrisburg, PA 

 Joe Clavelle, Director Business Development, Tolls and International Sales, Drivewyze, Saskatoon CANADA 

 Neal Belitsky, Chief Executive Officer, American Roads, Detroit, MI 

 Willy Dommen, Senior Manager, Accenture, San Francisco, CA 

 Jim Gallagher, Chief Toll Operations Officer, Transportation Corridor Agencies, Irvine, CA 

 

THE MARRIAGE OF ITS AND TOLL TECHNOLOGIES 

Moderator: Dan Toohey, Vice President, Delcan Corporation, Wilmington, DE 

 Christopher Tomlinson, Deputy Executive Director and General Counsel, State Road & Tollway Authority, Atlanta, GA 

 Ryan Schultz, Global Marketing Manager, 3M Company, St. Paul, MN 

 Joerg „Nu‟ Rosenbohm, CTO, Intelligent Transportation Society of America (ITSA), Washington, DC 

 John Davis, Director, ITS Ireland, Newbridge County Kildare, IRELAND 

 Scott Hooton, PMP, ITS & Toll Operations Manager, ACS Infrastructure Development Inc., Coral Gables, FL 

 

GLOBAL CONTEMPORARY ISSUES 
 

DOING MORE WITH LESS – THE BUDGET CHALLENGE 

Moderator: Nicola Liquori, CPA, CFO, Florida’s Turnpike Enterprise, Orlando, FL 

 Bob McQueen, CEO, The 0Cash Company, Apopka, FL 

 Peter Mills, Executive Director, Maine Turnpike Authority, Portland, ME 

 Joe Waggoner, Executive Director, Tampa-Hillsborough Expressway Authority, Tampa, FL 

 Victor Saltão, CEO, BRISA North America, Norcross, GA 

 

THE CHANGING FACE OF THE TOLL INDUSTRY  

Moderator: Victoria Cross Kelly, Vice President/Northeast Region Strategic Operations Manager, Parsons Brinckerhoff, New 

York, NY 

 John McCuskey, Executive Director, E-470 Public Highway Authority, Aurora, CO 

 Andrew Fremier, Deputy Executive Director/COO, Bay Area Toll Authority, San Francisco, CA 

 Chris Browne, Vice President and Airport Manager, Metropolitan Washington Airports Authority, Washington, DC 

 Klaus Schierhackl, Executive Director, ASFINAG, Vienna, AUSTRIA 

 
THE NEW SURFACE TRANSPORTATION ACT – IS IT BETTER OR MORE OF THE SAME? 

Moderator: Kevin Thibault, Vice President, Parsons Corporation, Tallahassee, FL 

 Frank McCartney, Senior Vice President, Toll Market Leader, Parsons Brinckerhoff, Philadelphia, PA 

 Jack Basso, Director, Program Finance & Management, AASHTO, Washington, DC 

 Kathy Ruffalo, President, Ruffalo & Associates, Washington, DC 

 Kathryn Harvey, State Design Engineer, Missouri DOT, Jefferson City. MO 

 

THE BUSINESS OF TOLLING 
 

DYNAMIC LEADERSHIP IN CHALLENGING TIMES 

Moderator: Mary Jane O‟Meara, Associate Vice President, HNTB, Boston, MA 

 Diane Gutierrez-Scaccetti, Executive Director, Florida’s Turnpike Enterprise, Orlando, FL 

 Kristi Lafleur, Executive Director, Illinois Tollway, Downers Grove, IL 

 Gena Evans, Ph.D., Executive Director & Board Secretary, State Road & Tollway Authority, Atlanta, GA 

 Veronique Hakim, Executive Director, New Jersey Turnpike Authority, Woodbridge, NJ 

 Roger Nutt, Chief Executive Officer, Pennsylvania Turnpike Commission, Harrisburg, PA 

 Gerry Carrigan, Executive Director, North Texas Tollway Authority, Dallas, TX 
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PERFORMANCE MEASURES FOR TOLL AGENCIES 

Moderator: Servando Parapar, Manager, Transporte LLC, Key Biscayne, FL 

 Barry Mickle, Chief Operating Officer, North Carolina Turnpike Authority, Raleigh, NC 

 Mark Aesch, CEO, TransPro, Tampa, FL 

 Scott Batterson, Senior Project Manager, IBI Group, Orlando, FL 

 Peter Loughlin, Executive Director, AMOTIA, Alexandria, VA 

 Josef Czako, Vice President, International Business Development, Vienna, AUSTRIA 

 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF AN EVOLVING WORKFORCE 

Moderator: Dr. Barbara Gannon, Executive Director, Eno Center for Transportation, Gloucester, MA 

 Judy Van Es, CEO, Tolcon Group, Bedfordview, SOUTH AFRICA 

 Nina Arias, Director of Human Resources, North Texas Tollway Authority, Plano, TX 

 Dana Hook, P.E., Board Vice-Chair, WTS International, San Diego, CA 

 

MOBILITY PRICING 
 

THE LATEST IN TRANSPORTATION PRICING TO MANAGE CONGESTION 

Moderator: Kathleen Sharman, CFO, State Road & Tollway Authority, Atlanta, GA 

 Craig Stone, Director, Toll Division, Washington State DOT, Seattle, WA 

 Debora Rivera, P.E., Director of Transportation Operations, Florida DOT, Miami, FL 

 Ahmad Jaber, P.E., Director of Operations, Utah Department of Transportation, Salt Lake City, UT 

 

2:00pm – 3:30pm 4 concurrent sessions 

TRAVEL AROUND THE WORLD AND EXPERIENCE MOBILITY PRICING 

Organizer: Frank Thibaut, Toll and Commercial Director, Attica Tollway Operations Authority, Athens, GREECE 

current sessions 

RAISING REVENUES IN THE 21ST CENTURY 

Moderator: Steve Morello, D’Artagnan Consulting LLP, Reston, VA 

 Sandra Sultana, Director, Office of Public Private Partnerships, Ministère des Transports du Québec, Quebec City, Montreal, 

CANADA 

 Nicolas Deviller, Director, International Activities, Vinci Autoroutes, Paris, FRANCE 

 David Dennis, Partner, KPMG LLP, Orlando, FL 

 
 
 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 12 
 
 
BUSINESS SESSION 
 

PREVIEW 2013 ANNUAL MEETING IN VANCOUVER 

Stephen Mayer, Ph.D., P.E., Co-CMO and Market Development Manager, Toll Programs, Parsons Corporation, Aurora, NY and 

Rosa Clausell Rountree, Co-CMO and Chief Executive Officer and General Manager, Egis Projects Canada, Vancouver, British 

Columbia Canada 

 

GENERAL SESSION 
10:30am – 12:30pm General Session 

POINT-COUNTER POINT: MAKING THE CASE FOR USER-FINANCED TRANSPORTATION 

Moderator: Pete Rahn, National Transportation Practice Leaders HNTB, Kansas City, MO 

Panelists: 

 Janet Kavinoky, Director of Transportation Infrastructure, Congressional & Public Affairs, U.S. Chamber of Commerce, 

Washington, DC 

 Robert Poole, Director, Transportation Policy Reason Foundation Plantation, FL 

 Frank McCartney, Senior Vice President, Toll Market Leader, Parsons Brinckerhoff, Philadelphia, PA 

 Jim Trogdon, Chief Operating Officer, North Carolina Department of Transportation, Raleigh, NC 

 Steve Lockwood, Vice President, Parsons Brinckerhoff, Rockville, MD 

 Kevin Bakewell, Senior Vice President and Chief Public Affairs Officer, AAA – The Auto Club Group, Tampa, FL 

 Jeff Austin III, Commissioner, Texas DOT, Austin, TX 
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Allegato II: meeting kit dell’IBTTA per l’anno 2013 

(consultabile e scaricabile anche su www.ibtta.org) 

 

 

 

http://www.ibtta.org/

